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SEI SU FACEBOOK?
PARTECIPA ALLA 7° GIORNATA PER LA LOTTA ALLA TROMBOSI
L’Embolia Polmonare colpisce ogni anno,
in Italia, una persona su 100,
è la causa più probabile di morte
nelle donne dopo il parto e 11 persone su 100 colpite
perdono la vita entro 30 giorni.
Per questo ALT vuole diffondere,
con ancora maggior forza, il suo messaggio di
scienza e buonsenso.
Dall'11 aprile utilizzerà tutti i suoi canali
sfruttando al massimo la straordinaria potenza dei
social network invitando
giovani e adulti, donne e uomini a
mettersi alla prova con il sondaggio:
"Quanto ne sai di Embolia Polmonare?"
Chiunque, con il proprio account di Facebook,
potrà partecipare alla 7° GNLT Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi.
#STAYTUNED

L’EMBOLIA POLMONARE
COLPISCE ANCHE I GIOVANI: SERGIO E LA MONTAGNA
Da tre giorni era ricoverato
perché i medici avevano deciso di approfondire
le ragioni dei suoi sintomi per capire che cosa stesse
succedendo ai suoi polmoni:
avevano perso potenza.
Sergio non aveva mai sentito parlare di
ipertensione polmonare,
il quadro che il medico stava descrivendo
gli era completamente nuovo,
ma era convinto che tutto si sarebbe risolto.
LEGGI LA STORIA
a cui è dedicato il
"Fondo Trombo Embolia Polmonare nei giovani,
in memoria di Sergio Frasson"
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I CONSIGLI DI ALT:
IPERTENSIONE POLMONARE, INTERVISTA AL DOTTOR SERGIO HARARI
Quando il medico ci misura la pressione
con il manometro posizionato sul braccio
misura quella esistente nel circolo sistemico
(quello che dall’aorta porta il sangue al nostro organismo), ma
esiste anche una circolazione
che permette al sangue di raggiungere i polmoni per
ossigenarsi prima di tornare al cuore:
questo è chiamato il “piccolo circolo”
e quando aumenta la pressione
in questi vasi si parla di ipertensione polmonare.

Direttore Dipartimento di Scienze Mediche
e Unità di Pneumologia,
Ospedale San Giuseppe,
Gruppo MultiMedica, Milano

Il sintomo più frequente è la mancanza di fiato che può
peggiorare anche rapidamente e che spesso,
essendo molto comune, viene sottovalutata.
LEGGI L'INTERVISTA
A PAG.11 SU SALTO N. 83

IL 5X1000 È ALLE PORTE, NON FACCIAMOCI TROVARE IMPREPARATI
Le malattie da Trombosi,
conosciute con il nome
di Infarto, Ictus,Embolia polmonare,
Trombosi venosa e arteriosa,
si possono evitare
in un caso su tre, con l’informazione,
la conoscenza e la scelta di uno stile di vita sano.
E, soprattutto, con l’impegno di tutti:
genitori, medici e personale sanitario,
perché nessuno un giorno possa dire:
..."io non lo sapevo".
Il 5x1000 ad ALT
non sarà una goccia nel mare,
ma vita per molti.
Nella dichiarazione dei redditi
inserisci la tua firma e il
Codice Fiscale 97052680150
nel riquadro in alto a sinistra
"sostegno al volontariato".

Il 5x1000 ad ALT
ha continuato a crescere negli anni:
aiutateci a farlo crescere ancora!
LEGGI L'ARTICOLO
PAG. 2 SU SALTO N. 83

Tutti coloro che sostengono i nostri progetti, riceveranno per un anno il
periodico SALTO.
Vi è piaciuta la nostra newsletter? Credete che le informazioni contenute
possano essere interessanti per un vostro amico o un vostro caro? Inoltratela
alle persone a cui volete bene: in questo modo anche loro potranno iscriversi alla
nostra newsletter!

Seguiteci su

Twitter

Facebook

Youtube

ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus
Via Lanzone, 27
20123 a Milano - Italia
Tel. (+39) 02 58325028
Per informazioni: www.trombosi.org
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Ricevi questa e-mail perchè sei iscritto/a alla nostra newsletter.
Trattiamo i tuoi dati in conformità con il decreto legislativo 196/2003
Se non desideri ricevere più la nostra newsletter rispondi a questa e-mail scrivendo nell'oggetto "Cancellazione
Newsletter".
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